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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 29 giugno 2021, n. 366
PSR 2014/2020 Regione Puglia – Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
delle attività extra-agricole” – Avviso approvato con DAdG n. 54/2017 e pubblicato nel BURP n. 45/2017 e
s.m.i. –
Esclusione dalla graduatoria unica regionale di n. 31 ditte (dalla posizione 1 fino alla posizione 384) a seguito
dell’esito negativo della istruttoria tecnica amministrativa di cui al paragrafo 17 comma 10.

L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale
n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa nella Regione Puglia;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 “Principi e linee guida in materia
di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.7.2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia n. 122 del 27/05/2016 e la DAdG n. 6 del 31/01/2017 con le quali sono stati conferiti gli
incarichi di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché le successive determinazioni
n. 65 del 12/05/2017, n. 294 del 12/12/2017 e n. 295 del 21/12/2018 che hanno prorogato gli incarichi
richiamati fino al 20/05/2019;
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura del PSR 2014/2020;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 6.4 sig. Gioacchino Ruggieri si relaziona
quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la DGR n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata nel BURP n. 3 del 19/01/2016, avente ad oggetto “Programma
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di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018
e C(2019) 9243 del 16/12/2019 che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un
sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 7 maggio 1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema del
Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n.1305/2013, n.1306/2013, n.1307/2013, n.1308/2013 e n.652/2014;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16/03/2016
e con DAdG n. 191 del 15/06/2016, così come modificati ed integrati;
VISTA la scheda della Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” – Sottomisura 6.4 “Sostegno
a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra - agricole”;
CONSIDERATO che:
- con DAdG n. 54 del 10/04/2017 pubblicata nel BURP n. 45 del 13/04/2017, così come modificata ed
integrata, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS) ai
sensi della Sottomisura 6.4 del PSR 2014/2020 della Puglia;
- con DAdG n. 82 del 29/03/2018, pubblicata nel BURP n. 51 del 12/04/2018, è stata approvata la graduatoria
unica regionale ed individuati i progetti ammissibili all’istruttoria tecnico amministrativa;
- in esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 423 e 424 del 07/11/2018 rese dal TAR Bari, con DAdG n.
78 del 10/04/2019, pubblicata nel BURP n. 44 del 24/04/2019, è stata aggiornata la graduatoria innanzi
richiamata che, per l’effetto, risulta costituita da n. 559 ditte e sono stati ammessi alla successiva fase
di istruttoria tecnico-amministrativa i progetti collocati nella stessa dalla posizione 1 alla posizione 140
compresa, ovvero fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di € 20.000.000,00 di cui al paragrafo 6
“RISORSE FINANZIARIE” dell’Avviso;
- con DAdG n. 191 del 27/06/2019, pubblicata nel BURP n. 74 del 04/07/2019, sono stati assegnati ulteriori
€ 17.205.307,00 alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 6 dell’Avviso e sono stati ammessi alla
successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa i progetti collocati nella graduatoria approvata con
DAdG n. 78/2019 e pubblicata nel BURP n. 44/2019 dalla posizione 141 alla posizione 384 compresa, fino
alla concorrenza dell’importo di € 37.205.307,00 pari alla nuova dotazione finanziaria (€ 20.000.000,00
già definiti al paragrafo 6 dell’Avviso + € 17.205.307,00 attribuiti con la DAdG n. 191/2019), oltre alla
maggiorazione del 20 % della stessa, al fine della costituzione di una riserva di istanze istruite in caso di
istruttorie tecnico-amministrative negative o di economie determinatesi sempre in fase istruttoria;
- con DAdG n. 230 del 15/07/2019, pubblicata nel BURP n. 81 del 18/07/2019, sono stati rettificati,
esclusivamente per la Operazione 4.1.A di cui alla DAdG n. 249/2016 e s.m.i. e per la Sottomisura 6.4
di cui alla DAdG n. 54/2017 e s.m.i., i termini per la presentazione della documentazione probante la
sostenibilità finanziaria degli investimenti e della documentazione probante il possesso dei titoli abilitativi;
- con DAdG n. 206 del 27.05.2020, pubblicata nel BURP n. 80 del 04.06.2020, sono stati assegnati ulteriori €
20.000.000,00 alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 6 dell’Avviso e sono stati ammessi alla successiva
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fase di istruttoria tecnico-amministrativa i progetti collocati nella graduatoria approvata con DAdG n.
78/2019 e pubblicata nel BURP n. 44/2019 dalla posizione 385 alla posizione 559 compresa, fino alla
concorrenza dell’importo di € 57.205.307,00, pari alla nuova dotazione finanziaria (€ 20.000.000,00 già
definiti al paragrafo 6 dell’Avviso + € 17.205.307,00 attribuiti con la DAdG n. 191/2019 + € 20.000.000,00
attribuiti con la DAdG n. 206/2020), comprensiva della maggiorazione del 17% della stessa, al fine della
costituzione di una riserva di istanze istruite in caso di istruttorie tecnico-amministrative negative o di
economie ;
- CONSIDERATO che il Paragrafo 17 – “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti” dell’Avviso
stabilisce che in caso di esito negativo dell’istruttoria tecnica amministrativa, si comunicherà al soggetto
richiedente, ai sensi dell’art. 10/bis della L. 241/90, l’esito della verifica con la relativa motivazione;
- PRESO ATTO che per n. 31 Domande di sostegno collocate in graduatoria (dalla posizione 1 fino alla
posizione 384), ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, la verifica di ricevibilità si è conclusa con
esito negativo e che ai titolari delle stesse è stato comunicato a mezzo posta certificata, ai sensi dell’art.
10/bis della Legge 241/90, l’esito negativo della stessa.
-

PRESO ATTO che per tutte le predette n. 31 ditte, la verifica si è conclusa definitivamente con esito negativo
in quanto non hanno presentato ricorso gerarchico avverso il precitato esito.

- RITENUTO necessario escludere dalla graduatoria unica regionale aggiornata con DAdG n. 78 del
10/04/2019, pubblicata nel BURP n. 44 del 24/04/2019 le n. 31 ditte per le quali l’istruttoria tecnica
amministrativa della Domanda di sostegno si è conclusa definitivamente con esito negativo e risultano
ancora incluse nella graduatoria stessa.
Per tutto quanto innanzi riportato, si propone:
• di escludere dalla graduatoria unica regionale aggiornata con DAdG n. 78 del 10/04/2019, pubblicata nel
BURP n. 44 del 24/04/2019 le n. 31 ditte (dalla posizione 1 fino alla posizione 384) riportate nell’Allegato
A, parte integrante del presente provvedimento, a seguito dell’esito negativo della istruttoria tecnica
amministrativa;
• di dare atto che l’Allegato A si compone di n. 1 pagina e riporta n. 31 ditte (prima della lista “SOCIETA’
AGRICOLA R & G S.A.S DI GIULIANI RACHELE” e ultima della lista “SOCIETA’ AGRICOLA MASSERIA DONNA
GIULIA S.R.L. IN SIGLA SA MA DO GI S.R.L.”), precisando per ciascuna di esse:
- il numero progressivo;
- la ragione sociale;
- il codice identificativo dell’EIP. (ID)
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 6.4 a provvedere alla pubblicazione sul sito internet del PSR
2014-2020 della Regione Puglia (https://psr.regione.puglia.it);
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di comunicazione, alle
ditte interessate, dell’esclusione della domanda di sostegno dalla graduatoria unica regionale aggiornata
con DAdG n. 78 del 10/04/2019, pubblicata nel BURP n. 44 del 24/04/2019;
• di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 54/2017 e pubblicato nel BURP n.
45/2017 e nei successivi provvedimenti di modifica.
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VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003, COME
MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018 Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione
è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a
dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 6.4
(Gioacchino Ruggieri) 			

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la
predetta proposta
DETERMINA
• di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;
• di escludere dalla graduatoria unica regionale aggiornata con DAdG n. 78 del 10/04/2019, pubblicata nel
BURP n. 44 del 24/04/2019 le n. 31 ditte (dalla posizione 1 fino alla posizione 384)riportate nell’Allegato
A, parte integrante del presente provvedimento, a seguito dell’esito negativo della istruttoria tecnica
amministrativa;
• di dare atto che l’Allegato A si compone di n. 1 pagina e riporta n. 31 ditte (prima della lista “SOCIETA’
AGRICOLA R & G S.A.S DI GIULIANI RACHELE” e ultima della lista “SOCIETA’ AGRICOLA MASSERIA DONNA
GIULIA S.R.L. IN SIGLA SA MA DO GI S.R.L.”), precisando per ciascuna di esse:
- il numero progressivo;
- la ragione sociale;
- il codice identificativo dell’EIP. (ID)
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 6.4 a provvedere alla pubblicazione sul sito internet del PSR
2014-2020 della Regione Puglia (https://psr.regione.puglia.it);
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• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di comunicazione, alle
ditte interessate, dell’esclusione della domanda di sostegno dalla graduatoria unica regionale aggiornata
con DAdG n. 78 del 10/04/2019, pubblicata nel BURP n. 44 del 24/04/2019;
• di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 54/2017 e pubblicato nel BURP n.
45/2017 e nei successivi provvedimenti di modifica.
- dare atto che il presente provvedimento:

 sarà disponibile nel sito internet http://psr.regione.puglia.it
 sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 è composto da n. 6 (sei) facciate e da un ALLEGATO A di n. 1 (una pagina), tutte firmate ed adottate in
formato digitale .

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(dott.ssa Rosa Fiore)
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ALLEGATO A
alla DAdG 366 del 29.06.2021
N°
PROGRESSIVO

RAGIONE SOCIALE

1

SOCIETA' AGRICOLA R & G S.A.S DI GIULIANI RACHELE

2

MASSERIA TORRE FRASCINARI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

3

MASSERIA CALANDRELLA SOCIETA' AGRICOLA SRL UNIPERSONALE

4

ZAPPATORE DANIELA

5

ARMIENTI FELICE

6

SCRIMIERI MARIA LUCE

7

DEL GENIO ANDREA

8

SOCIETA AGRICOLA BASIACO S.S.

9

VITELLO MARIA GAETANA

10

ECOL FOREST SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

11

CONS. AGROFORESTALE BIASE FASANELLA

12

LOMBARDI GIOVANNA

13

MINOIA ALBERTO

14

RATTA DARIO

15

SPANO MARIA SERAFINA

16

CIANNAMEA MARIA

17

GURGO GIOVANNI

18

TURI EUGENIA

19

PAGLIARA LUCA

20

LORUSSO DOMENICO

21

TAGLIENTE MARIA

22

FASANO MONICA

23

ENGELS FRANCIS LEO

24

OSTUNI SABRINA

25

PUNZI VANESSA

26

VIAPIANO VINCENZO

27

GIODICE-SABBATELLI VENANZIA

28

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO
DA N_1 FOGLIO
L'Autorità di Gestione
Firmato digitalmente da: Rosa Fiore
Organizzazione:
REGIONE PUGLIA/80017210727
_____________________
Data: 29/06/2021 14:29:25
CODICE
EIP (ID)

IDENTIFICATIVO
201.701.007.531
201.701.008.391
201.701.006.301
201.701.011.321
201.701.000.161
201.701.002.521
201.701.001.164
201.701.001.521
201.701.009.971
201.701.008.981
201.701.011.241
201.701.003.441
201.701.004.321
201.701.008.111
201.701.005.821
201.701.000.671
201.701.004.641
201.701.010.681
201.701.006.941
201.701.008.561
201.701.012.211
201.701.011.531
201.701.012.151
201.701.008.161
201.701.001.611
201.701.004.191
201.701.003.541

VALTRULLI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

201.701.005.671

29

SANTO GIUSEPPE

30

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE ROSSI

31

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA DONNA GIULIA S.R.L. IN SIGLA SA MA DO GI S.R.L.

201.701.012.121
201.701.000.301
201.701.001.551

